Nell’ambito del progetto
ATLANTE TOPONOMASTICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (ATFVG)
la Società Filologica Friulana organizza
in collaborazione con il Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli

CORSO DI FORMAZIONE
PER RACCOGLITORI
che si svolgerà a Flaibano
nella sala dell'INFO - POINT di Via Indipendenza, 9
Il corso, di 40 ore (20 incontri da 2 ore ciascuno) in orario preserale, ha
l’obiettivo di formare ed addestrare un primo nucleo di raccoglitori dell’Atlante
e si sostanzierà in un percorso di lezioni e prove pratiche.
Il corso avrà inizio il 12 febbraio 2013, il martedì, dalle 18.00 alle 20.00.
Nel corso degli incontri saranno affrontate tematiche generali della
toponomastica e tematiche specifiche all’identificazione, valutazione e
schedatura dei toponimi locali, con le metodologie e le problematiche relative.
Saranno inoltre condotte prove pratiche di raccolta e schedatura dei toponimi
con le connesse attività di recupero di informazioni funzionali all’inchiesta.

Par informazions e iscrizions:
Elena De Sanctis
Ufici Formazion
formazione@filologicafriulana.it
Societât Filologjiche Furlane
Vie Manin, 18
33100 Udin
Tel +39 0432 501598
fax +39 0432 511766
www.filologicafriulana.it

Progjet inmaneât cul jutori de

Te suaze dal progjet
ATLANT TOPONOMASTIC DAL FRIÛL VIGNESIE JULIE (ATFVJ)
la Societât Filologjiche Furlane e inmanee
in colaborazion cul Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli

CORS DI FORMAZION
PAR RACUEIDÔRS
che si davuelzarà a Flaiban
te sale dal INFO - POINT di Via Indipendenza, 9
Il cors, di 40 oris (20 incuintris di 2 oris ognidun) sot sere, al à chê di inscuelâ e
di prontâ pe pratiche un prin grup di racueidôrs dal Atlant frontant une schirie
di lezions e provis pratichis.
Il cors al tacarà ai 12 di Fevrâr dal 2013, il Martars des 6 aes 8 sot sere.
Vie pai incuintris a saran frontâts temis gjenerâls de toponomastiche e
argoments specifics pe identificazion, valutazion e regjistrazion dai toponims
locâi, cu lis metodologjiis e lis problematichis dal câs. A saran ancje fatis provis
pratichis di racuelte e regjistrazion dai toponims cu lis ativitâts di pueste pal
recupar di informazions funzionâls pe ricercje.

Par informazions e iscrizions:
Elena De Sanctis
Ufici Formazion
formazione@filologicafriulana.it
Societât Filologjiche Furlane
Vie Manin, 18
33100 Udin
Tel +39 0432 501598
fax +39 0432 511766
www.filologicafriulana.it
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